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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITIA' METROPOIITANA DI PATERMO

3' SETTORE - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile det Servizio N. Z7a det 0l /1 -2.01E

u /189 aa oql/,tf W{

lntervento urgente d lavor dr potatura !. 2 palme secolari, spostamento aTTedo urbano
plazza e Caro Alberto Dala Chiesa

- Deteminazione a conlrarre a sensi dell'ar1 32 c 2 del D.Lgs n 50/2016.
- Afiìdamento ai sensi del'art. 36 c 2 lett a) del D Lgs 50/2016

Assunzione impegno di spesa.
ClGr 2862581073

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta Determinazione della Connissione Struotdina a con i poteri del Sindaco n- 06

del23/10/2018)
che aftesta /'lnsussisferza di conflitto di intercssi anche potenziali in rclazione al ptesente prowedimento

Richianate
- a deliberaz o ne della Co rn mrssione Straordlna ria con poleri della G unta Comuna e n 118 del 30.10 1B d immediata

esecuzone con la quale sono state assegnate a o scrivente Responsable del 3'Settore e somme per avofl di

segu 10 elencati
- ede berazione | 112 113 114 de 30l0.20lB,intitoazonedifuoveviede cenko urbano:

a) 'Piazza e Carlo Albedo Dala Chiesa'ì
b) ' Via Anton no Cassara' ;

c) Parcogioch F liAsta' ;

ÀflEso che a Commissione Straordinaria, ha comunicalo per e vie brevi che è staia programmata per Ìa data del

18i11/2018 lna giornata commemoratrva con annessa manleslazone pubblica enko la quale dovranno essere

effetluate tutle e opere e le attvtà vote ala posa. ale ifstallazonl nonché le manLrlenzonl d aree o spazi

lnleressate da eventoi

CHE le attvtà vote ala rcaìzzazione d tuttr gl rntervenu. sono comprese in un lasso di lempo deteiminato ed

irnmediato per cuinecessita prowedere ad attuare tuttlgÌiadempimenliln temp rstettsslmi

CHE a fina 1à e a voontà espressa dalla Commssone non corsente procedlre che possano prescifdere da

atfidament d rett come prevlstie consenlitida Codice de Coikatt pubbllc nelealtlitàdi avori servizie iorniture,
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Registro diSegreteria

OGGETIO
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Dato affo che:

llfficio avendone iscontrato la necessità ha pled sposio !na periz a per la sislemazlone parte d p azzale ex

FF.SS da nt to are n memor a de Genera e Carlo A be(o Da a Ch esa , per I'impo(o comp essivo di

€. 1.221,83,d cui€. 1001.50perlavoi(distinli i€. 951,43 soggett a rlbasso d'asta ed € 500Tperonendela
slcurezza non soggelli a ribasso) ed € 220,33 per lVA.

Considé/rto che:

- stantilanaturaeleslguoimportode a folftura e consenuto ricorrere allaffdamento ex ad 36 c.2 ." al delD Lgs.

50i2016 e ss r.m il. ;

- lo scrivente, a suddetto fne,ha ritenuto di ndivd!ale !n operalore economlco idoneo all'esecuzione de suddetto

intervento- in possesso de necessarl requsit di legge, lra isoggettidela cu affdabilità si ha prccsa contezza, che

detlene lorganizzazone if termin di mezz e personale e che ha dato a disponib lità mrned ata ala esecuzone

dell ntervenlo, e che peraÌtro nonché iscritl a a'Wite st " della Prefettura d Paermo o d cu sla disponble

l'nfomazione ant mafia if corso d va iditàl

Per quanlo sopra è stata ndividuata. qua e doneo affìdatarlo,la Ditta DA.G EDL.S.n.c diGianniniDavde ccn sede

ln Paiazzo Adirano C.leDiGlovanni n. 10- P.l 06425190821, ia quale si è rcsa d spon bile ad nlerven re

imrned alamente

Vsta a quantifcazione dela spesa necessaTia per g lnteruenli pievisti, quale rlsultante da a peiza prcd sposta

dall'Ltflìco e a segu to dela negozlazlone svota con llmpresa, in es to alla qua e è stato concoTdato, un abbatiimento

dell'8% all imporlo di perizia da appJcale come da seguente prospetto:
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lmpo.to lavorì soggetti a ribasso

R basso negoz ato 8%

Restano lavoria nelto

Oner dis curezza, non soggeni

a r basso 5%

Sommano

vA22%

lmporio complesslvo

€ 951,43

€ 76.11

€.875,32

€ 50 07

€ 925 39

€ 203 59

€, 1.128,98

- t..,.;

Dato atto che i Codice ClG, I asc ato da Autortà Nazionale Ant colruzione è :

CIG: 286281073

Ravvisato che sussistono presuppost perlaffdamentocon emoda 1àd cu all'ad 36comma2 eti al de D'Lgs

50/2016 e ss.nìm i

Dato atto che la spesa d: €. 1.128,98 trova copertLlra f nanz ar a come segue

Captoo n 10710103 art 1 [4]PRI| 8lli1 PDC 01.03 02.99 09 mp. n 380 Sub 4 de 30 10 16

Visto lD Lgs 165i2001

Visto lDtgs 267i2000

Visto I D Lgs 50i2016 e ss nrm i.



DETERIlIINA

- dr dlchlarare le premesse pade irtegrante e sostanziale delpresente disposiUvo;
,;:|de1[::: 

ffiT::l:l,,rr. 
12 derD Lss N s0 der 18 04 16 e ss.mm.ii. irpresenre prowedimenro quare

- di approvare il quadro economico di penzia. come rimodulato a seguito delia negoziazione svolta con llmpresa_0n tlcot^ordare.to o un abbd[..le1,O Oe,.o o uor e.eq .è

lmporto /avori soggetti a ribasso

Ribasso negoziato 8%

Restano I lavori al rello
Onen dislcurezza, fof soggetli
a ribasso 5%

Sommano

tvA 221"

lmporto complessivo

€.951,43

€.76.11
€..875,32

€. 50 07

€ 925,39

€ 203 59

€. 1.128,98

di affidare alla Ditla DA Gl EDIL S I c rli Giafnint Dav de, con sede in palazzo Adnano C e D Giovanni,r 10.P. 06415'9082t.,aQUd,e>,e.èc.:Jroon.b,ead,n.è^er,.e,nred.dB"rèTleperesècuz,oie

,d"-l-.]:^-.,:,. oggero oe. i rooro (on,,ar.a.e d, €. 925.39 o,r é,\ a 
I0, rr0e9nare rd spe)d -o.Ilp,es5 /ad C. 1.j2g.9g co"re.egu"

capitoon 10710103 ad. 1t\,41/pR/Tt 8/1j1 pDC 01.030299.09 imp n.380SLrb 4 det 30.10 18

d,.darÉ "[o Lh" i, oo'.é'd6,]tr.dÌ.vo CrG oè d p-0. eourd,. ooQÒllo a.q t,ò..0 eCIG:2862581073

:lJfffi'Jìi: l#::Tiiaatlo 
a Responsab]re del settore r' ' servizÌo Economico e Finafziario per sri

flj':5ru;#t 
rl presente atto vefga pubblicalo allatbo pretorio on-ltne dt quesro comune, ai sensi e fei

d aaclarare che avverso pTesefte alto e arnmesso ricorso giurisdrzionale davafli a TAR enko gg 60 dallapubblicazione o n allernalivè ricorso skà.r.lrdata fario al presidente delÌa Regione entro gg. 120 cja la stessa

Tecnico
al



§gtt
ìqrFlr?i_'

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitoho di Polerno

Seftore II1" - Tecnico - Urbonistico e Anbienle
Piozza Umberlo I n.46 90030 Polozzo Adriono-lel 091 8349911 Fsx 091 8349085

P.r. ao774460828 C.C.P. 1572t905 CF 85000190828c.u. UFNJ4J

CO]11PUTO IV]ETRICO ESTIIIIATIVO

0GGETToT Lavori urgenti di pulizia n,2 palme secolari piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

1 Lavori di pu iz a e potatura n. 2 pa me seco ari ad una altezza

comp ess va dicirca 14 m cor lutilzzo d cestelo con operatore

s prevedono ore6x€ 60,00

NP.3 raccotapalmeepu za piazzale

Operaio comune | 1y. arc2x€ 22,40

N. P.4 Pre evo e co locazior're d :

n 4 vas in ghisa

n 2 panche

n. 2 contef tori rsu

operai comune n 2 x arc 6 = arc 12 \ 22 06

Spese geferal ed utÌ i mpresa 25% di € 801,20

l
.r OneT s cuTezza non soggetti a r basso 59'! dl€ 1001,50

rfporlo soggetio a rbasso

Tornano

N.P 2 potatura palme

Operao comur]e n. 1x ore6x€ 2206

vA,22v"

PaazzoAdrano lì 09 11 2018

€. 360,00

€ 132 36

€. 44,12

Totale

Sommano

€ 50,07

€.1.00'1,50

lmporto complessivo

€ 264,72

€.801,20

€ 200,30

€. 1.001,50

€ 220.33

€. 1.221,83

-,ll'.1'
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IT RESPONSABITE DEL SEITORE II ECONOMICO FINANZIARIO

vls'lA to deletminazione che precede del Resporsobiie dei §éflore lll" ' aYènle pet
ogglello:

ntervenlo urgente di lavori d potatura n 2 pa me secolar, spostamento arredo urbano

piazza e Cario A berlo Da la Ch esa.
Detem nazione a contrarre ai sensi dell'art 32 c.2 de D.Lgs. n. 50/2016

- Affidarìrento ai sensi de l'art. 36 c 2 lett. a) del D Lgs. 50/2016.
- Assunz one impegno d spesa.
ctG:

APPONE

lvlsto d regolarità conlab le

ATTESTANTE

[,.-. LacopedL]rafnanziaradelaspesaper€. 1.128,98 , aisenslde ait 55 c 5delaL 14211990 neltestoreceplodala
t 

- L.R 48i91 e s m. come segue:

- Caoitoon 10710103 art 1lÙllPR/-lL Bi1/1 PDC 01 030299 09 mpn3B0Sub4del 30'1018

'}.

ln re az oie al dlsposto de art 151,comnìa4 delDLvode 18 Agoslo 2000 n 267

Palazzo Adriano, i
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